
                                                              

ESCURSIONE AL COLLE D'EGUA 
DALLA VAL MASTALLONE (VC)

18 settembre 2022
organizzatrice: Ielmini Irene, cel 345/2845402

difficoltà: E

dislivello: 1000m

durata: 3H+2H

L'escursione si svolge in prevalenza su un'ottima mulattiera costruita tra il 1883 ed il 1887, da  
allora molto frequentata poiché costituisce il  principale collegamento tra Fobello in Valsesia e  
Bannio Anzino in Valle Anzasca. 
Da notare VILLA APRILIA di cui si vedono i resti all'alpe Sella di Baranca. La villa costruita nel 1908  
dall'ing. Gelodi di Fobello fu poi ceduta alla famiglia Lancia che era solita trascorrervi le vacanze  
estive. I Lancia la ampliarono, la decorarono e la resero ancora più sfarzosa, battezzandola Aprilia  
in onore del modello omonimo di automobile prodotto nelle loro fabbriche. Nel 1944 durante un  
conflitto tra nazifasciti e partigiani, la villa, che questi ultimi usavano come deposito bellico, venne  
incendiata.
Dal 2022, il Comune di Bannio Anzino, sul cui territorio si trova la Villa, sta cercando di acquisirne  
la proprietà per usucapione,  dagli  eredi  della famiglia Lancia, allo scopo di  trasformarla in un  
osservatorio astronomico. 

ACCESSO
Dal  ritrovo  presso  il  parcheggio  del  centro  commerciale  OASI  di  Malgesso,  si  raggiunge  con  
l'autostrada, Romagnano Sesia. Da qui seguendo il fiume Sesia, si raggiunge Varallo Sesia, lo si  
attraversa e prendendo la provincia n. 9 ci si addentra nella Val Mastallone.
Si seguono le indicazioni per Fobello e superato il centro del paese, si giunge fino al termine della 
strada, nella frazione di Gazza (1175m), dove si parcheggia l'auto.

ITINERARIO
Addentrandosi nella piccola frazione di Fobello, si segue il sentiero n. 517 che passa attraverso le 
case.  Usciti  dal  piccolo  borgo,  la  mulattiera,  dopo  un  primo  tratto  un  po'  ripido,  si  pone  a  
mezzacosta e giunge a Catolino (1252m). 

Dopo  un  breve  tratto  ombreggiato,  si  giunge  in  vista  dell'Alpe  Lungostretto (1291m).  In 
corrispondenza di una bianca cappella votiva si incontra un bivio. Si ignora il sentiero che si stacca 
a sinistra che conduce all'Alpe Bosco e si prosegue in salita ammirando la cascata del Pissone. Si  
guada un piccolo rio, poi si sale a risvolti innalzandosi sul fianco sinistro orografico della valle. Il 
percorso modera la pendenza e attraversa pendii che consentono di risalire a monte della cascata.  
Subito oltre si attraverso il Mastallone e si inverte un poco il senso di marcia. Giunti al tornante, si  
riceve da sinistra il sentiero di giunge dall'Alpe Bosco, si prosegue quindi sul lato destro orografico 



della valle. 

Aggirata una dorsale più marcata si giunge in vista dell'alpe Baranca (1533m) posta al centro di 
una bella spianata erbosa. La mulattiera transita più in alto dell'alpe ed è possibile scorgere con 
facilità il Rifugio Baranca. Si prosegue sulla mulattiera verso il fondo del vallone che pare sbarrato 
da  alti  e  scoscesi  pendii.  La  pendenza aumenta  e  la  mulattiera  si  alza  a  sinistra  del  torrente 
dirigendosi verso il canalone da cui scende una cascata. 

Si  prende quota con due ampi tornanti, poi con un lungo mezzacosta si giunge a monte della  
cascata. Da qui compare un nuovo pianoro in cui è adagiato il  Lago Baranca da cui ha origine il 
torrente  Mastallone.  Costeggiando sulla destra il lago si raggiunge l'Alpe Selle di Baranca ed il 
relativo colle (1818m). Al colle si incontra il GTA che sale da Bannio Anzino e che porta al fino al  
Colle d'Egua (2239m).

La discesa è per la stessa via del ritorno, per questo motivo chi non desidera proseguire sino al 
Colle d'Egua può sostare all'Alpe Selle di Baranca.

Villa Aprila vista dal sentiero di sale al Colle d'Egua e sullo sfondo il Lago Baranca


